Allegato B alla deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 20.01.2016

COMUNE DI SENORBI’
Provincia di Cagliari

FUNZIONIGRAMMA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - elenco dei procedimenti
Accertamenti e verifiche su richieste di organi Giudiziari
Accertamenti infrazioni commercio
Accertamento incidenti stradali
Accertamenti e provvedimenti illeciti ambientali
Accertamento illeciti urbanistici
Accertamenti Trasferimento di residenza nel Comune
Anagrafe canina: rapporti con l'Asl
Attività polizia giudiziaria
Attività venatoria e pesca
Autorizzazione trasporti eccezionali e per macchine agricole eccezionali
Cessione fabbricati e notifiche denunce
Controllo sicurezza stradale anche mediante strumenti tecnologici
Controllo su commercio in sede fissa
Controllo commercio su aree pubbliche
Controllo TULPS
Denuncia infortuni sul lavoro
Documenti e oggetti smarriti: dalla presa in carico alla restituzione
Emissione ordinanza - ingiunzione per violazioni per le quali il Sindaco è autorità competente
Gestione Contenzioso del settore P.M.
Eventi fieristici e sagre
Gestione Mercato Settimanale
Gestione manutenzione parco Mezzi P.M.
Gestione segnaletica verticale e orizzontale
Gestione Utenze: codice della strada
Gestione Utenze: Illeciti regolamenti Comunali
Gestione Sportello Utenza e accesso agli atti
Indagini di PG
Indagini Patrimoniali propedeutiche alla riscossione coattiva etc.
Ispezioni Attività/Servizio Nettezza Urbana
Istruttoria atti deliberativi servizi di P.M.
Lotta al randagismo (gestione convenzioni, rapporti con la ASL e con i canili)
Ordinanze di viabilità a carattere permanente
Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro
Ordinanze per la pubblica utilità
Ordinanze veterinarie
Polizia Rurale
Predisposizione di regolamenti servizi P.M.

Provvedimenti discariche abusive
Provvedimento dissequestro veicoli e merci
Raccolta informazioni ai fini della riscossione diretta per violazioni al Codice della strada
Rapporti con il Giudice di Pace per conto del Comune
Rapporti con il Giudice di Pace per conto della Prefettura
Rilascio tesserini parcheggio portatori di handicap
Riscossioni coattive sanzioni Codice della Strada (fino all'iscrizione a ruolo o all'emissione
dell'ingiunzione)
Risposta ad esposti e ricorsi
Servizio di pronto intervento
Trattamento Sanitario Obbligatorio: emissione ordinanza, notifica alle autorità competenti e fasi
successive;
Acquisto di materiale vario (modulistica, vestiario, abbonamenti, etc)
Verifica Requisiti finalizzata alla vendita da parte di produttori diretti: commercio al dettaglio dei
prodotti dei propri fondi
Verifica sospensione attività
Verifica sorvegliabilità esercizi pubblici
Viabilità e traffico
Vidimazione registri

